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Dati del ragazzo/a

Dati genitore esercente la responsabilità genitoriale (obbligatori)

In qualità di esercente la responsabilità genitoriale, chiede l’iscrizione agli Open Day del 
proprio figlio/a nel periodo:

Open Day 16 / 18 Luglio  [annate 2014 · 2013 · 2012 ]

Open Day 23 / 25 Luglio  [annate 2011 · 2010 · 2009 ]

Open Day 30 Luglio / 1 Agosto [annate 2008 · 2007 · 2006 ]

Open Day 2 Agosto  [annata 2005 ]

Scheda iscrizione open day scuola calcio

Cognome Nome

Nato/a il Scad. idoneità fisica

Eventuale società di appartenenza

Cognome Nome

Residente a in via

Telefono Mail

Data Firma



A.S.D. SPORTING PEGOGNAGA 2004

VIA P.  GOBET T I,  20  ·  46020 PEGOGNAGA (MN)  ·  P.  IVA E  C .F.  02080810209 ·  M ATR ICOL A F IGC 932554

INFO@SPORT INGPEGO.IT  ·  W W W.SPORT INGPEGO.IT

Informativa sul trattamento dei dati personali
In armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 e dal D.L-
gs.196/2003 e dal D.Lgs.101/2018, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone 
fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di 
informazioni che possono aiutarLa a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, 
spiegandoLe quali sono i suoi diritti e come li potrà esercitare.

Finalità e modalità di trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse ad iniziative riguardanti attività di promozione, 
formazione, di documentazione e di divulgazione tramite supporti cartacei e telematici (social network e siti internet 
della Società), nell’ambito dell’evento “Open Day”.

Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei Suoi dati (di seguito anche il “Titolare”) è l'ASD Sporting Pegognaga 2004, con sede in 
via Gobetti, 20 a Pegognaga (MN).

Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati acquisiti sarà effettuato con l’ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne la 
sicurezza e la riservatezza, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e sarà ispirato ai principi di liceità 
correttezza e trasparenza. Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurez-
za idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

Periodo di conservazione
I Suoi dati personali saranno conservati e gestiti per il tempo necessario al perseguimento delle finalità sopra men-
zionate.

Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali raccolti per il raggiungimento delle finalità indicate nella presente informativa, potranno essere diffusi 
tramite internet e social media previa sottoscrizione della liberatoria.

Diritti dell’interessato 
Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili, con particolare 
riferimento all’art.13, comma 2, lettera b) del predetto Regolamento, che riconosce il diritto dell’interessato di chie-
dere l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che 
lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Le Sue richieste per l’esercizio 
dei Suoi diritti dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica info@sportingpego.it. Lei ha inoltre diritto di 
proporre reclamo all’Autorità di Controllo.

Utilizzo Immagini 
In qualità di genitore/tutore, con la sottoscrizione del presente atto concedo all'ASD Sporting Prgognaga (di seguito 
“gli Organizzatori”) tutti i più ampi diritti in relazione all’utilizzo della immagine del Minore e al relativo materiale au-
dio, video e fotografico (di seguito anche il “Materiale”) prodotto nell’ambito delle foto realizzate nel corso dell'evento 
"Open day", senza limiti di territorio, durata. I predetti diritti sono concessi agli Organizzatori gratuitamente ed irrevo-
cabilmente. Inoltre, dichiaro e garantisco che non ho concesso a terzi diritti configgenti e/o in contrasto con i suddetti 
diritti. Per effetto della cessione di cui sopra, gli Organizzatori potranno, tra le altre cose, pubblicare il Materiale su 
Internet, utilizzare l’immagine del Minore nell’ambito di comunicazioni alla stampa a fini redazionali, divenendo essi i 
legittimi titolari, nei limiti di quanto consentito dalla legge, di tutti i diritti d’autore, dei diritti connessi e comunque di 
ogni altro diritto relativo alla immagine del Minore. In tale qualità, gli Organizzatori avranno il diritto di utilizzare im-
magini senza limiti temporali né territoriali, e in ogni sede, con ogni mezzo tecnico ora conosciuto o di futura invenzio-
ne nei limiti previsti dalla normativa italiana. Dichiaro, infine, di essere stato informato e di accettare che né il Minore 
né il sottoscritto avrà nulla a pretendere dagli Organizzatori in relazione alla cessione dei diritti di cui alla presente 
dichiarazione, né per qualsiasi altra prestazione connessa alla comparsa e all’utilizzo della immagine del Minore.

Data Firma

Data Firma


